
 
Responsabile del procedimento  Grasso Rossella 

 

      AREA FINANZIARIA 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

N. 75 del 6 aprile 2010 
  

Oggetto: Progetti Integrati di Filiera. Liquidazione spese di fornitura materiale divulgativo. 

 

IL DIRIGENTE 
 

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00 
 

Visto il decreto sindacale di conferimento funzioni per l’Area Finanziaria prot. n 18224 del 14/10/2009  
 

Viste le deliberazioni della Giunta Comunale n. 1 – 2 e 3 del 7 gennaio 2010 con le quali questo Ente  
aderiva al progetto PIF rispettivamente della filiera olivicola-olearia, cerealicola e zootecnica  
 

Visto che il  Comune di Ariano ha organizzato un incontro dibattito  sul tema: “I progetti integrati di 
filiera, un’opportunità per lo sviluppo rurale”  con  la partecipazione di importanti relatori  
 

Visto che sono stati ordinati manifesti per promuovere il suddetto incontro-dibattito   
 

Vista la fattura n.1/60 del 3/3/2010 presentata dalla ditta “C & P Grafica di Lo Conte Gianluca”  di € 
564,00, IVA inclusa, per  fornitura di manifesti ed altro materiale pubblicitario.  
 

Attestata la regolare fornitura 
 

Ritenuto di dover procedere al puntuale adempimento degli atti gestionali conseguenti, demandati al 
settore 
 

DETERMINA 
 

Liquidare, per i motivi e le ragioni di cui in premessa, alla ditta “C & P Grafica di Lo Conte 
Gianluca”, con  bonifico presso Banca di Cretito Cooperativo di Flumeri, Fil. Ariano Irpino ABI 8553 – 
CAB 75650 – c/c 6282 IBAN IT 55K0855375650001000006282, l’importo di  € 564,00 IVA inclusa  per  
la fornitura di manifesti ed altro materiale pubblicitario; 
   
Dare atto che la spesa di € 564,00, trova imputazione sul cap. 1698 del PEG 2010 esercizio 
provvisorio 
 

Dare atto che la spesa non risulta superiore ai 4/12 dello stanziamento del Bilancio 2009. 
 

Inviare copia della presente all’ Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio, e per conoscenza, 
al Sindaco, al Segretario Generale e all’Assessore all’Agricoltura, nonché sul sito www.comunediariano.it 
        
Ariano Irpino, lì  
 

     Il Dirigente Area Finanziaria 

           Dr. Generoso Ruzza 
 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, dalla data odierna 
diviene esecutiva ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 

 
Ariano Irpino _____________ 

                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                           Dr Generoso RUZZA 
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